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[…] 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  

Le risorse a disposizione del Dipartimento per la propria gestione derivano da diverse fonti quali le Risorse 
Economiche Comuni che dipendono in parte da erogazioni dell’Ateneo e in parte dalle quote dipartimentali 
derivanti da conto terzi, il Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) che viene erogato ogni anno dall’Ateneo in 
funzione dei Docenti attivi presenti in Dipartimento e la disponibilità di Assegni di tipo A. Per questo tipo di 
fondi, due commissioni, la commissione acquisti e la commissione ricerca, definiscono in riunioni specifiche 
i criteri di ripartizione che vengono poi presentati, discussi ed approvati nei Consigli di Dipartimento  
 
La programmazione del fabbisogno del personale docente e non docente viene invece effettuata, in accordo 
con gli obiettivi di Dipartimento e in rispetto dei vincoli e degli obiettivi di Ateneo, dalla Giunta di 
Dipartimento in riunioni specifiche e presentata, discussa ed approvata nei Consigli di Dipartimento. 
I criteri utilizzati per la programmazione sono per tutti gli SSD, riferiti alle necessità didattiche e ai prodotti 
della ricerca. Per gli SSD di tipo clinico-assistenziale, possono essere inoltre valutate le necessità di copertura 
di posizioni cliniche apicali. Ciascuno di questi tre domini (Didattica, Ricerca, Clinica) può rappresentare da 
solo una priorità per la programmazione di un particolare settore. 
 
I principi generali utilizzati per la ripartizione delle risorse dipartimentali sono i seguenti: 
 

3.1 Risorse Economiche Comuni di Dipartimento 

Si precisa che le Risorse Economiche Comuni di Dipartimento erogate dall’Ateneo possono essere di 3 tipi: 
1) DOTAZIONE di DIPARTIMENTO 
2) FONDO UNICO per la DIDATTICA 
3) Quota di contratti conto terzi (derivanti da contratti di consulenza o di servizio stipulati dai singoli 

docenti con ditte/enti esterni) 

In particolare: 
1) DOTAZIONE di DIPARTIMENTO: l’assegnazione dell’ammontare della Dotazione al Dipartimento 
viene fatta dall’Ateneo sul numero dei Docenti Attivi (quota pro-capite). 

La Dotazione non viene ripartita perché è necessaria per affrontare le spese per la gestione corrente del 
Dipartimento ovvero: noleggio fotocopiatrici per tutte le Unità Operative e segreterie DISCCO; noleggio 
camici per il personale tecnico UNIMI; cancelleria, toner e materiale informatico per la segreteria centrale 
DISCCO e per alcune Unità Operative; materiale igienico e altro materiale di consumo; spese di manutenzione 
delle apparecchiature scientifiche (nello specifico per le attrezzature ad uso comune che il Dipartimento ha 
acquistato con la Dote Istituzione per la Ricerca); spese per la manutenzione dei apparecchiature 
informatiche; spese per convenzioni con le piattaforme UNITECH.  
La programmazione degli acquisti annuali, redatta dal Responsabile Amministrativo, viene sottoposta alla 
Commissione Acquisti DISCCO durante una apposita riunione e successivamente al Consiglio di Dipartimento 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ogni anno a Ottobre). 
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Nel caso di avanzi di gestione, si valuta l’opportunità tramite una decisione collegiale (Giunta + CDD) di 
utilizzare la Dotazione per acquisti di interesse comune, per esempio in passato sono stati acquistate 
apparecchiatura per la didattica (n.2 Ecografi portatili e n.1 ecotomografo portatile) 
 
2) FONDO UNICO PER LA DIDATTICA: l’assegnazione è frutto di calcoli eseguiti dall’Ateneo sul n. di CdS 
di cui il Dipartimento è referente principale ed altri dati relativi alla didattica. 

Per la ripartizione, si richiede ad ogni CdS di cui il Dipartimento è referente principale di fare una 
programmazione degli acquisti necessari per l’anno in considerazione. Le richieste ricevute vengono raccolte 
dal Responsabile Amministrativo che le sottopone alla Commissione Acquisti DISCCO che cerca di soddisfare 
tutte le richieste di acquisto; solitamente si riesce a soddisfare l’80% di tutte le richieste presentate. Si 
procede quindi all’approvazione della ripartizione in Consiglio di Dipartimento in concomitanza con 
l’approvazione del Bilancio di Previsione (ogni anno a Ottobre). 
 
3) La quota dei contratti conto terzi destinata al Dipartimento è solitamente il minimo imposto dal 
regolamento UNIMI, ovvero 4,25% sul totale del contratto. 
Il Dipartimento però trattiene quote non superiori a € 1.000 per contratto; nel caso di quote superiori si 
provvede alla restituzione della quota eccedente al docente su fondi a lui intestati. Le quote trattenute 
costituiscono un “fondo comune” che viene utilizzato nei casi in cui non si possa provvedere con l’utilizzo 
della Dotazione (p.es. spese missione personale PTA).   
 
 
La Commissione Ricerca DISCCO è responsabile dell’assegnazione dei fondi relativi al PSR (tutte le linee) e 
della selezione delle linee di ricerca da supportare con assegni di ricerca a carico del Dipartimento (Tipo A). 
Essa si riunisce periodicamente durante l’anno per declinare di volta in volta nello specifico dei bandi emanati 
dall’Ateneo, i principi generali di seguito riportati. 
 

3.2 Selezione progetti per Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR)  

1. Fino al 10% della quota della Linea 1- PSR potrà essere utilizzata per supportare i progetti e la ricerca 
di docenti attivi ma ancora senza fondi, fino a un massimo di € 2000 pro capite. 
2. Sono esclusi dalla selezione i progetti presentati da docenti inattivi, che potranno essere inclusi solo 
come partecipanti. 
3. Sono finanziabili dal PSR solo docenti attivi che siano in regola con i seguenti doveri istituzionali: 
inserimento in AIR dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, quando possibile in modalità Open Access, e 
prodotti della terza missione) e partecipazione ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento nell’anno 
precedente. 
4. E’ necessario indicare, in fase di presentazione, se il progetto ha in previsione un’estensione 
temporale oltre l’anno. 
5. Al ricevimento dei fondi relativi al PSR, la Commissione Ricerca indirà un bando per i progetti di 
ricerca che sarà modulato in base al finanziamento ricevuto e alle regole definite dal bando stesso. 
6. La selezione deve avvenire in base ai seguenti principi: 

a. Qualità del progetto di ricerca e appropriatezza con la missione dipartimentale; 
b. Possesso da parte del docente proponente del requisito R1; 
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c. La commissione ricerca è invitata a definire appropriati parametri di valutazione quantitativi 
(bibliometrici) e/o qualitativi (es. congruità del budget con le attività di ricerca indicate nel 
progetto che normalmente avrà la durata di 1 anno) a supporto della valutazione dei progetti di 
ricerca presentati. 

 
E’ possibile richiedere una estensione del progetto al secondo anno solo ed esclusivamente previa 
approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di una relazione scientifica presentata e della congruità 
con il budget. In ogni prodotto del progetto di ricerca finanziato, il Dipartimento deve essere ringraziato con 
indicazione del finanziamento ottenuto. La commissione di valutazione sarà interna e formata da Docenti 
che non hanno presentato progetti PSR indipendentemente dal fare parte della Commissione Ricerca. 
 

3.3 Selezione Linee di Ricerca per attribuzione Assegni tipo A 

1. Sono esclusi dalla selezione i titolari di Linee di Ricerca di Assegno di tipo A vincitori nelle due tornate 
immediatamente precedente alla selezione in corso. 
2. Sono esclusi dalla selezione le Linee di Ricerca presentate da docenti inattivi. 
3. Sono finanziabili solo progetti presentati da docenti attivi che siano in regola con i seguenti doveri 
istituzionali: inserimento in AIR dei prodotti della ricerca, quando possibile in modalità Open Access, e 
partecipazione ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento nell’anno precedente. 
4. La selezione deve avvenire in base ai seguenti principi; 

a. Qualità del progetto di ricerca e appropriatezza con la missione dipartimentale; 
b. Possesso da parte del docente proponente delle mediane dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

del livello superiore; 
c. La commissione ricerca è invitata a definire appropriati parametri di valutazione quantitativi 

(bibliometrici) e/o qualitativi a supporto della valutazione dei progetti di ricerca presentati. 
 

La valutazione delle linee di ricerca, presentate secondo format specifico definito dalla Commissione Ricerca, 
sarà svolta da due revisori esterni al Dipartimento ed avverrà attraverso la Piattaforma Integrata Concorsi 
Atenei (PICA, https://pica.cineca.it/) o supporto informatico equivalente. 
A parità di punteggio ottenuto, verrà privilegiata la linea proposta dal docente con la percentuale maggiore 
di articoli pubblicati in modalità Open Access. 
Il rinnovo biennale dell’assegno assegnato alla linea vincitrice prevede la verifica positiva del progetto di 
ricerca al termine del primo biennio e richiede che il candidato abbia realizzato un programma aderente alla 
missione dipartimentale, documentato da lavori scientifici. Per il rinnovo è richiesta la pubblicazione di un 
minimo di tre prodotti della ricerca (abstract congressuali, lavoro originali su riviste scientifiche dotate di 
impact factor, capitoli di libro, brevetti, progetti finanziati) di cui almeno uno specifico sulla linea di ricerca 
con affiliazione DISCCO, UNIMI. 
 

https://pica.cineca.it/
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